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OGGETTO: Ordinanza Comune di Corsano n.20 del 27.04.2021. 

           Sospensione delle attività didattiche in presenza ed erogazione delle attività  

           didattiche a distanza nelle classi IB e IIIC del plesso di scuola primaria di Corsano. 

  

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la 

tutela della salute di utenti e lavoratori; 

Visto il Piano per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 18/09/2020 e 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 146 del 01/10/2020; 

Visto il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio Covid-19; 
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Preso atto in data odierna della positività al Covid-19 di due alunni delle classi in oggetto, peraltro 

assenti dalle lezioni dal 22/04/2021; 

Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Corsano n. 20 del 27.04.2021 con la quale si dispone 

la chiusura delle classi IB e IIIC della scuola primaria di Corsano dal 28 al 30 aprile 2021 al fine di 

eseguire i necessari interventi di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria 

 

Dispone 

 

dal 28/04/2021 al 30/04/2021le attività didattiche, nelle classi IB e IIIC si svolgeranno 

esclusivamente in modalità a distanza secondo quanto stabilito nel piano per la didattica digitale 

integrata e secondo l’orario predisposto dai responsabili di sede. 

Le docenti che prestano servizio solo nelle predette classi possono collegarsi, per le lezioni in 

modalità digitale integrata, direttamente dal proprio domicilio. 

Nelle altre classi le attività didattiche proseguiranno normalmente secondo l’attuale assetto 

organizzativo. 

Le aule in cui sono ubicate le predette classi dovranno rimanere chiuse fino ad avvenuta 

sanificazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Fernando SIMONE 
    Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 

 


